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Moto e mete: 
dove andare in vacanza

in Italia e all’estero in sella 
di Lidano Orlandi

Avete tra le mani un numero speciale. Le gare del 
campionato regionale Lazio sono in vacanza ma 
noi resistiamo qui in redazione per confezionarvi un 
numero per suggerirvi dove potreste trascorrere la 
lunga pausa estiva. 
Così, da una parte abbiamo intervistato il 
presidente del comitato regionale Paolo Pelacci, 
decisamente soddisfatto dell’andamento della 
stagione agonistica ma anche degli appuntamenti 
sull’avviamento alla pratica agonistica, il resto del 
numero è riservato a quelle lunghe e avventurose 
cavalcate in sella a una moto cui ci invita la bella 
stagione.
Allora, capiamoci, noi che siamo veri appassionati: le 
più belle avventure sono quelle vissute in sella a una 
moto. Moderni cowboy, in sella al proprio destriero, 
alla ricerca di nuove grandi e piccole emozioni, alla 
ricerca di orizzonti da cacciare. Certo, la location 
è importante, ma fondamentale resta anche il 
destriero da cavalcare. Siamo anche convinti di un 
aspetto, che la moto perfetta non esiste ma oggi 
viaggiare con una di queste moto è diventato un 
vero piacere: così noi della redazione di Brakeless 
abbiamo selezionato a nostro modesto parere le 8 
migliori moto da viaggio.
Ma abbiamo selezionato anche delle location, 
sia nel Bel Paese che all’estero. L’Italia è un luogo 

magnifico, con aree che possiedono ancora una 
natura incontaminata: prendete i laghi abruzzesi, 
incastonati nel Parco nazionale, o quelli del Circeo, 
costieri e paludosi, vicini al mare, tanto da unire una 
vacanza relax con un tuffo nelle spiagge modaiole. 
Se poi non amate il caos ci sono i laghi ancora più 
interni, lontani dal clamore urbano, come il lago di 
Bolsena o il Trasimeno, coi suoi paesini caratteristici.
Abbiamo selezionato anche degli itinerari che 
abbracciano la vecchia Europa, sia quelli interni, 
che toccano sentieri naturalistici fino a gettarsi sulle 
acque de laghi svizzeri sia quelli colmi di fascino e 
mistero quali quelli individuati negli specchi lacustri 
della Foresta Nera in Germania. 
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Due gare al termine per 
decretare i titoli di categoria

di Massimo Risultato

La eco delle ultime due tappe dei campionati 
regionali vibra ancora nella testa e nei cuori dei 
piloti e dei tecnici tutti. Speranze, attese, illusioni, 
rammarichi: c’è un coacervo di sentimenti che 
anima i team, divisi tra il passato, il presente, cioè 
la pausa estiva, e l’immediato futuro, vale a dire le 
gare di settembre che chiuderanno una stagione 
intensa, che ha fatto comprendere come lo sport 

Da settembre duelli all’ultima curva tra Papacci e Poeta, Rea e Musci
Ruscito e Colonnelli, De Santis e Calisti 

(e tutto il resto) debba convivere e coesistere con 
un virus che ha rallentato le nostre abitudini.  
Le ultime due tappe sono state quelle sui circuiti 
di Vetralla e di Nettuno. Ma ancor prima delle 
classifiche, ormai cristallizzate in questo lasso di 
tempo caldissimo, vediamo le tappe di settembre e 
ottobre che decreteranno i vincitori di ogni singola 
categoria, manderanno in archivio la stagione 
2022 e apriranno le porte alle nuove speranze del 
campionato 2023. 
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Andando a spulciare il calendario del Minicross 
abbiamo il 18 settembre con la gara di Rignano 
Flaminio (Roma) e quella del 9 ottobre ad Artena 
(Roma), per decretare i vincitori delle categorie. 
E così partiamo dai 65 cadetti: Davide Rossi (Seven 
Motorsport) ha messo in archivio la stagione 
primaverile da autentico condottiero: infatti il pilota 
ha preso parte a 5 gare e ben 10 volte è salito sul 
gradino più alto del podio con i 2.500 punti finali. 
Insomma, non c’è storia: a meno di clamorose 
sorprese il titolo non dovrebbe sfuggire dalle mani 
di Rossi, inseguito da Riccardo Ricci (club Bi & Ti) a 
quota 1.810, mente terzo a quota 1.520 è Mattia Ceci 
(Città di Latina).
Nella categoria 65 debuttanti è sempre Marco Rea 
(Seven Motorsport) a guidare la classifica con 2.190 
punti, seguito da Mauro Musci (club Ceci), fermo 
a quota 1.640, seguito da Andrea Olivieri (Celestini 
Motorposrt), a quota 1.480. La lotta è tra Rea e 
Musci, col primo favorito per il titolo finale. 
Nella categoria 85 junior massima attenzione 
per un finale da brividi. Francesco Papacci (Lazio 
Racing) ha scalzato dalla vetta della classifica 
Francesco Poeta (Seven Motorsport), che aveva 
sempre fatto registrare il primo posto in gara1 

e gara2, ma l’assenza nella gara di Vetralla ha 
spostato gli equilibri. Così ora la classifica vede 
Papacci al comando: 2.060 punti contro i 2.000 di 
Poeta, finora assoluto dominatore. Terzo Alessio 
Mangiapelo (Lazio Racing) a quota 1.520.
Nella categoria 85 senior resta vivo il duello tra Luca 
Colonnelli (Celestini Motorsport) e Mattia Ruscito 
(Seven Motorsport): la classifica è guidata da 
Ruscito con 2.260 anche se Colonnelli è in rimonta, 
ora a quota 1.920; terzo in classifica è sempre 
Jacopo Caldani Baroni (Celestini Motorsport), a 
quota 1.536. 
Nella categoria 125 junior tre gare alla fine, perché 
oltre alla gara di Rignano Flaminio e Artena c’è 
quella di Borgo Santa Maria, in programma il 23 
ottobre. Quindi seppure guida da inizio stagione 
Lorenzo Pecorilli (Seven Motorsport) questa 
categoria è ancora nel vivo: la classifica dice 
Pecorilli 1960, Martufi 1480 e a 1460 Battistoni. 
Nella categoria 125 senior guida sempre la 
classifica Gianmarco De Santis (Power Cross off 
road) con 1.390 punti, seguito da Francesco Calisti 
(Moto Tuscia Racing) a 1.070, seguito a sua volta 
da Alessandro Pacifici (Città di Latina), staccato a 
831 punti. 
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Piloti con le gare 
di settembre nel mirino 

Il Campionato regionale laziale dopo la pausa estiva
riprende l’11 settembre a Vetralla

(Roma), il 2 ottobre sulla pista di Ponte Sfondato a 
Montopoli in Sabina (Rieti), il 9 ottobre ad Artena 
(Roma) e il gran finale con la data del 23 ottobre 
sulla pista Tuzi di Borgo Santa Maria (Latina). Resta 
sempre valido che in ogni data del Motocross ci 
sarà un’unica manche di Super Campione con 
annesso montepremi. 
Per la specialità quad, dopo le tappe in Toscana, 
Abruzzo e Lazio (12 giugno, a Vetralla) sarà la volta 
della tappa in Campania, il 4 settembre.
Per chi invece cercherà il giusto compromesso 
tra la parte agonistica e quella d’evasione, non 
può che scegliere una delle tante tappe per 
una prova enduro fai da te, con una bella gita 
fuoriporta e conoscere le diverse realtà cittadine 
laziali, scoprendo oltre che una parte dell’immenso 
patrimonio ambientale e archeologico anche la 
bontà delle attrattive enogastronomiche.

Due tappe finali per il campionato di minicross 
(più una gara in più per la categoria junior 125) e 
tre per il campionato di motocross. E poi conti alla 
mano, classifica e punteggi, sarà titolo di campione 
regionale 2022. 
Dopo gli intensi appuntamenti motoristici del 
caldissimo giugno (che ha visto in fila le tappe 
sui circuiti di Fabrica di Roma, Vetralla e Nettuno 
in ordine di calendario) eccoci in dirittura finale 
a settembre e ottobre per le ultime gare, dove 
gli appelli tra speranze e rivendicazioni saranno 
all’ordine del giorno. 
Dal calendario iniziale ricordiamo che è saltata una 
tappa, o meglio due, quella di Fiano Romano, mentre 
sono rimaste confermate le gare già previste nel 
calendario regionale ufficiale della Fmi. 
Così i piloti si potranno allenare in estate in vista 
delle gare previste per l’11 settembre sul circuito di 
Vetralla (Viterbo), il 18 settembre a Rignano Flaminio 
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Nello specifico per il campionato motocross 
restano ancora tre tappe per concludere la 
stagione. 

◊ 11 SETTEMBRE: Vetralla, categoria 3, pista di 
1.300 metri di terreno vulcanico ‘pozzolana’, il 
circuito è gestito dal Motoclub Tuscia Racing.

◊ 2 OTTOBRE: Ponte Sfondato a Montopoli 
in Sabina (Rieti), omologato Fmi, categoria 
4, lunghezza 1400 metri in terra, gestito dal 
motoclub Wyss Motorsport. 

◊ 23 OTTOBRE: Latina, località Borgo Santa 
Maria circuito ‘Tuzi’ (anche 125 junior), 
categoria 3, pista gestita dal motoclub Lazio 
Racing, circuito di 1100 metri, sabbia e argilla.

In ogni data del Motocross  ci sarà un’unica manche di 
Super Campione con annesso MONTEPREMI.

NB Sono state già corse le tappe del 20 Marzo sulla pista 
di Rignano Flaminio (Roma); il 18 Aprile ad Artena; l’8 
Maggio sulla pista di Fiano Romano (Roma); il 2 Giugno 
a Le Colonnette a Fabrica di Roma (Viterbo); il 19 Giugno 
sulla pista Tridente a Nettuno. 

Nello specifico per il campionato minicross 
restano ancora due tappe per concludere la 
stagione. Il 23 ottobre sul circuito Tuzi a Latina 
è prevista la gara della categoria 125 junior.

◊ 18 SETTEMBRE: Rignano Flaminio (Roma), 
categoria 3, 1.550 metri in terra, il circuito è 
gestito dal motoclub Rignano Flaminio. 

◊ 09 OTTOBRE: Artena, categoria 3, 1.350 metri 
in terra, il circuito è gestito dal motoclub 
Petriglia Racing.

NB Sono state già corse le tappe del 13 Marzo sul circuito 
de Le Colonnette a Fabrica di Roma (Viterbo); 10 Aprile a 
Ponte Sfondato a Montopoli in Sabina (Rieti); il 25 Aprile 
sul circuito del Tridente a Nettuno; il 15 Maggio a Latina, 
località Borgo Sabata Maria circuito ‘Tuzi’; il 12 Giugno a 
Vetralla.

CALENDARIO 
MOTOCROSS

CALENDARIO 
MINICROSS
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Vincere le sfide rimanendo
dei sognatori 

di Gian Luca Campagna 

Forse sarà un caso ma chi guarda gli avvenimenti 
con gli occhi del bambino sognatore pur restando 
adulto ha da sempre una marcia in più. Forse 
non c’è nemmeno da scomodare l’esempio dello 
scrittore Antoine de Saint-Exupéry, colui che ha 
confermato che sognare fa restare giovani, ma 
quello che è certo è che Paolo Pelacci, presidente 
del comitato regionale laziale della Federazione 

Una buona parte di stagione è andata, è tempo di riflessioni, 
analisi e parziali bilanci: il presidente regionale Paolo Pelacci

guarda alle conferme e alle nuove sfide 

Motociclistica Italiana, guarda più a Ennio Flaiano 
piuttosto che all’aviatore che trovò la morte nel 
corso della seconda guerra mondiale. Così i 
sognatori sono quei tipi che hanno i piedi ben 
saldi sulle nuvole, mossi da romanticismo e 
buona visione del futuro, che cercano di arrivare 
all’obiettivo con entusiasmo e di ripartire cercando 
di varcare la linea di un altro orizzonte. Una buona 
parte di stagione è andata, è tempo di riflessioni, 
analisi e parziali bilanci.
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“Se sono soddisfatto dell’andamento di questa 
stagione sportiva? Sì, lo sono, anche se restano 
alcuni aspetti da migliorare. Resto un endurista 
nell’animo, assaporo l’ultimo tratto della mulattiera 
ma poi guardo già alla prossima avventura da 
percorrere” ammette Pelacci, che è giunto al terzo 
anno nel rivestire la carica di presidente regionale. 

Del resto, i numeri non mentono mai, sono chiari, 
stanno lì. Certo, vanno decifrati ma c’è poco 
spazio per la fantasia. Il motocross (al pari del 
minicross) ha dimostrato che i numeri confortanti 
della passata stagione sono stati confermati, 
anche se qualche leggera flessione si è registrata 
nella specialità Enduro, per via dell’inflazione 
economica galoppante e dell’aumento dei costi 
di pezzi di ricambio e, soprattutto, dei carburanti. 
Ma un aspetto ci tiene a sottolineare Pelacci: 
“Viviamo un momento difficile a livello mondiale 
ma il mondo delle moto non ha subìto particolari 
scossoni, anche perché la capacità di entrare in 
contatto in uno sport individuale è decisamente 

bassa. Così tenere lontani i contagi da Covid è 
stato quasi naturale” ammette, come se il mondo 
delle moto, testimoniato anche da kermesse 
motoristiche più blasonate come la Dakar, vivesse 
in una sorta di bolla, acuita, va detto, da un forte 
senso di responsabilità di tutti, tesserati, addetti ai 
lavori e pubblico. 

Ma c’è un altro aspetto che il presidente Pelacci 
tiene a sottolineare, quasi fosse un autentico 
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ha fatto registrare numeri modesti in termini di 
partecipazione. Una disciplina che coinvolge molti 
appassionati, lanciati sui sentieri naturalistici ma 
che poi perde appeal, evidentemente, quando 
si tratta di gareggiare lungo i circuiti. Anche se 
non è una problematica solo laziale, il numero di 
piloti di quad agonistici è modesto in tutta Italia. 
Quattro sono le gare organizzate nel calendario 
per il campionato interregionale che ha coinvolto 
i comitati laziali, toscani, umbri, abruzzesi e 
campani, con l’ultima tappa prevista il 4 settembre. 
E forse starà proprio al campione laziale Simone 
Mastronardi provare a convincere altri piloti di 
andare oltre la motocavalcata lungo le sterrate dei 
bellissimi parchi laziali. 

Alla fine, gli obiettivi prefissati sono lì, a portata 
di mano. Da una parte concludere la stagione 
agonistica avviata, con la prima tappa di ripresa 
in programma sul circuito di Vetralla l’11 settembre 
per poi arrivare all’ultima gara del 23 ottobre sulla 
pista di Borgo Santa Maria a Latina. Ma è durante 
la pausa estiva che la Federazione sta lavorando 

vanto dell’intero comitato regionale, raggiunto 
grazie a un bel lavoro di squadra: l’avviamento 
alla disciplina delle due ruote. Da quando è 
presidente, Pelacci ha innestato una marcia in 
più rispetto agli appuntamenti che abbracciano 
i corsi di avvicinamento e perfezionamento, sia 
teorici che pratici, rivolti ovviamente ai bambini, in 
modo da far crescere l’intero movimento sportivo. 
“L’obiettivo resta sempre lo stesso: quello di andare 
nelle piazze e incontrare i ragazzi e le ragazze, 
coinvolgerli in questo sport. Se devo trarre un 
bilancio sono decisamente soddisfatto, abbiamo 
ripreso timidamente dopo l’emergenza sanitaria 
da Covid19 con gli hobby sport e i risultati sono stati 
buoni, con numeri da preCovid” precisa il numero 
uno del comitato regionale, che già è in procinto 
di lavorare con i motoclub da settembre, appena 
le scuole riapriranno i battenti. Ecco, le scuole, un 
altro grande obiettivo di Paolo Pelacci, che ha da 
sempre e subito puntato sull’educazione stradale 
con i formatori della Fmi, pronti a insegnare regole 
e norme da tenere.
Unico cruccio, forse, è la specialità quad, che 
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alacremente per le convocazioni inerente il Trofeo 
delle Regioni, coinvolgendo i piloti più meritevoli, 
nelle categorie minicross, motocross, enduro, 
supermoto, motocross d’epoca, turismo. Ma gli 
appuntamenti non terminano di certo qui: la 
federazione si prepara anche a partecipare con un 
proprio stand all’evento must dell’anno delle due 
ruote, cioè l’Eternal City, giunto ormai alla sesta 
dizione, il 3 e 4 settembre in programma al palazzo 
dei Congressi di Roma.  

“E poi, stiamo lavorando per raggiungere un 
altro grande sogno: organizzare una tappa del 
campionato del mondo nel Lazio di MX GP sul 
circuito di Vallelunga, un evento mai accaduto, 
su cui stiamo lavorando dal 2019. Logisticamente 
il sito è perfetto, ora dobbiamo sederci al tavolo 
con gli attori che vogliono portare a Roma questo 
grandissimo appuntamento sportivo, che resta un 
enorme indotto e un ritorno d’immagine incredibile 
per la capitale”. E, si sa, i sogni si avverano, 
soprattutto quando si guardano gli orizzonti e si 
cerca di oltrepassare la linea.

Faccio i miei più calorosi complimenti ai ragazzi che hanno portato 
sul secondo gradino il Lazio nel Trofeo delle Regioni, auguro che sia 
questo risultato il loro gradino di lancio per il successo. In un solido 
Sistema di Gestione viene definito il “miglioramento continuo”, 
analizzare i processi e migliorarli per ottenere gli output desiderati. 
Dovranno ottimizzare il lavoro per puntare al gradino più alto. 

Dott. Palombo MicheleVia Cisterna n.53 04100-Latina (LT)
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Il campione sloveno continua a guidare la classifica: 
in Repubblica Ceca resta dietro a Seewer e Renaux

ma guadagna punti e conferme 

al successo dopo che il rookie francese aveva 
saltato gli ul-timi due appuntamenti (quattro 
gare in totale). In gara-2 Renaux ha arginato il ri-
torno veemente di Jeremy Seewer, che si era già 
aggiudicato gara-1 e che per diffe-renza punti è 
salito sul gradino più alto del podio. 
Continua a convincere anche l’olandese Glenn 
Coldenhoff, che arriva quarto e si piazza quinto 
nella classifica generale (399 punti). Tra gli italiani 
resta in ascesa Mattia Guadagnini, che sta sempre 
nella top ten, anche se lontano dalle prime posi-
zioni. 
Nella Coppa Costruttori continua la testa ad 
appannaggio della Honda (584 punti) su Yamaha 
(571), terza la casa Gas Gas con 471 punti.

di Fiorenza Saturnino

Balla, traballa, insegue, morde ma non demorde. 
Lui è Tim Gajser, lo sloveno che vola, soffre al Gp 
di Repubblica Ceca ma limita alla grande i danni, 
confermando che è campione oltre che di tecnica 
anche di sofferenza e di determinazione. 
Ma andiamo con ordine quando mancano 6 tappe 
(e 12 gare) alla fine del campiona-to mondiale. 
Guida sempre Tim Gajser con 577 punti, inseguito 
da Seewer a 452, ter-zo a 442 lo spagnolo Jorge 
Prado Garcìa e quarto Maxime Renaux con 410 
punti.  
Ma torniamo un attimo alla gara del Gp sul circuito 
di Loket. Maxime Renaux ha vinto gara-2, tornando 

Tim Gajser a un alito
dal titolo 
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Gettiamo uno sguardo al calendario: dopo la tappa 
in Repubblica Ceca a Loket, si torna subi-to in pista, 
senza respiro, il 24 luglio col Gp delle Fiandre a 
Lommel in Belgio, poi il 7 agosto tappa nella classica 
pista di Uddevalla in Svezia, il 14 agosto ancora in 
Scandi-navia col Gp della Finlandia sul circuito di 
Kymiring. Senza pause e soste eccoci al 21 agosto 
in Francia col Gp Charente a St Jean d’Angely, 
poi il 4 settembre arriva il Gran Premio di Turchia 
ad Afyonkarahisar. Poi, le due novità del circuito 
mondiale: il 10 set-tembre gara in Oman sul circuito 
di Al-Musannah, città portuale, mentre il gran finale 
di Buchanan, negli Stati Uniti, in programma il 25 
settembre è solo per la MX2. Categoria, questa, 
che vede un grandissimo duello tra il francese Tom 
Vialle (Ktm) e il belga Jago Geerts (Yamaha), che 
proprio a Lomel ha scalzato il transalpino dalla 
testa della classifi-ca: ora comanda il belga con 
543 punti contro i 535 del francese, terzo, staccato, 
il tede-sco Simon Langenfelder (Gas Gas) con 
437 punti. Nella Coppa Costruttori in MX2 gui-da 
Yamaha con 584 punti, segue Ktm con 572 mentre 
terza è Gas Gas con 479.
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Quanto è fashion l’elettrico
con l’Ecobonus

di Fiorenza Saturnino

Bonus ed ecobonus a tempo limitato? Già addio nel 
2022? Se la risposta è sì per alcuni settori per quanto 
attiene a moti (e auto) invece il fattore tempo gioca 
a favore per chi è animato da buone intenzioni. 
Infatti, come si sa e come ripetuto anche da queste 
pagine, dallo scorso maggio è stata riaperta 
la piattaforma  gestita da Invitalia  ecobonus.
mise.gov.it, sulla quale i concessionari possono 
prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, 
auto e moto, non inquinanti.
Per questa misura il Mise ha stanziato 
complessivamente 650 milioni di euro l’anno, sia 

C’è tempo fino al 2024 per acquistare un nuovo ciclomotore e motociclo.
Qui tutte le regole e limiti, boom dell’elettrico

per le auto che per le moto. Sono 3 gli anni in cui 
i fondi sono disponibili: 2022, 2023 e 2024. In altre 
parole, l’incentivo per l›acquisto di veicoli elettrici 
dura fino al 2024, ma con un’ampia finestra di 
proroghe fino al 2026. 
Tra le domande più frequenti ci sono quelle su 
come ottenere il bonus moto 2022: per accedere 
al Bonus moto 2022 fino a 4.000 euro è obbligatorio 
rottamare un vecchio veicolo. Diversa è la 
disciplina applicata alle moto non alimentate ad 
elettricità: lo sconto da praticare rimane immutato 
nella percentuale (40%), ma il costo d›acquisto del 
veicolo non deve superare i 2.500 euro. 
Per  ottenere il bonus  al 40% bisogna rottamare 
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una  moto  o scooter che sia omologato Euro 
0/1/2/3; il veicolo rottamato deve essere intestato 
da almeno 12 mesi a chi sta comprando lo scooter 
elettrico, può anche essere di un suo familiare 
purché sia convivente con lui, cioè abiti nella stessa 
casa.
Nello specifico per i ciclomotori e motocicli termici, 
purché aggiornati a Euro 5, è invece previsto, 
a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un 
contributo del 40% sul prezzo d›acquisto, fino a 
un massimo di 2.500 euro, dietro rottamazione di 
una moto usata.
Quali sono le moto con incentivi? Nel Decreto 
sugli  incentivi  2022, pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale, il governo ha specificato quanto concerne 
scooter e  moto, categorie e alimentazioni. 
Rientrano negli  incentivi  quelli  con  motore a 
combustione interna o elettrici con categoria: L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e.
Il mese scorso il ministero dei trasporti ha reso noto 
i primi dati di vendita. Certo, se confrontati con 
quelli di giugno dello scorso anno abbiamo meno 
immatricolazioni, ma al contrario si registrano 
un numero maggiore di chi ha subìto il fascino e 
la sensibilizzazione del motore ecologico. Per la 
precisione sono stati 40.871 i veicoli venduti: gli 
scooter perdono il 6,7%, immatricolando 21.144 
mezzi; le moto segnano una flessione del 3% a 
fronte dei 16.124 veicoli venduti; balzo positivo per 
i ciclomotori, soprattutto trainati dalla tendenza 
dell’elettrico, con un balzo del 53,1%, in nome di 
3.603 mezzi venduti.
Andando nello specifico a visionare il quadro 
analitico per gli incentivi sono stati stanziati  650 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-
2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate 
dal Governo nel  Fondo automotive  per il quale 
è stata prevista una dotazione finanziaria 
complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.

In particolare i 650 milioni di euro per l’anno 2022 
vengono così ripartiti:

● Per l’acquisto di auto di categoria M1
- 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche)
- 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug 
- in)
- 170 milioni di euro per la fascia 61-135 
(endotermiche a basse emissioni)

● Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati 
10 milioni per i veicoli non elettrici e 15 milioni per 
i veicoli elettrici, mentre 10 milioni di euro sono 
destinati ai veicoli commerciali di categoria N1 e 
N2.

● Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono stati introdotti anche 
contributi per i veicoli non elettrici, pari al 40% del 
prezzo di acquisto fino a 2.500 euro. Il contributo 
è riconosciuto solo alle persone fisiche che 
acquistano un veicolo non inferiore ad euro 5 e 
rottamano un veicolo della stessa categoria (fino 
ad euro 3). È necessario che il venditore applichi 
uno sconto del 5%.

● Per motocicli e i ciclomotori (categoria L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici è previsto l’acquisto 
solo da parte di persone fisiche. Il contributo è pari 
al 30% del prezzo di acquisto senza rottamazione 
fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un 
veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3) fino 
a 4.000 euro.

I  venditori  dovranno confermare le operazioni 
entro 180 giorni dalla data di apertura della 
prenotazione, come previsto dall’articolo 6, 
comma 2, del DM 20 marzo 2019. 
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Torna con la sesta edizione l’evento cult per gli amanti delle mode
e tendenze che abbracciano il mondo delle due ruote

di Fiorenza Saturnino

Torna l’Eternal City Custom Show. Giunto 
alla sesta edizione, l’evento cult per gli 
amanti delle due ruote eredita i 20mila 
appassionati che hanno staccato il 
biglietto la volta scorsa, che si daranno 
appuntamentoil3 e 4 settembre presso 
il Palazzo dei Congressi dell’Eur a Roma. 
Tra arte, meccanica e tecnica, ma 
anche con grande creatività e fantasia, 
ecco la nuova edizione, che come al 
solito punterà a dare la possibilità a 
quegli artigiani e artisti che dialogano 
con i centauri, proponendo mode e 

Appassionati delle due ruote 
verso l’Eternal City

L'evento
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L'evento

ETERNAL CITY
CUSTOM SHOW 

PALAZZO DEI CONGRESSI
3 / 4 SETTEMBRE . ROMA 2022
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tendenze. Anche in questa edizione buona parte 
degli stand sarà occupata dagli artisti kustom, 
selezionati dalle migliori vetrine della scena 
internazionale, che terranno compagnia alle più 
grandi case motociclistiche che offriranno la 
possibilità di provare su strada i nuovi modelli.
La parte spettacolare è riservata, come da 
tradizione, alle auto americane d’epoca, restaurate 
e personalizzate, ai mezzi militari e alle parate in 
costume. Una nicchia, graditissima, è riservata 
agli scooter d’epoca, con l’evento "Kickstart Classic 
Scooter Contest", che raggrupperà gli amanti di 
vespe e lambrette. 
L’evento resta spettacolare, dato che è un grande 
contenitore, fondendo diverse aree e tematiche, 
come capi d’abbigliamento unici, gastronomia, 
le ultime tendenze dei barbieri, make-up e body 
paint per i biker. E ancora performance musicali e 
talk show per una grande festa delle due ruote.
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Campionati Italiani 

Ecco il programma delle gare estive degli Italiani: i campionati non si fermano col 
grande caldo e puntano a un settembre intenso

italiano motocross Ama over 40, Pro - Prestige 
125 e categoria donne a Preseglie (Brescia). Il18 
settembre riprende la categoria Mx1 e MX2 a 
Cardano al Campo (Varese). Sempre sulla pista 
varesina lo stesso giorno andrà in scena il Trofeo 
Motocross Rookies Cup 125 under17 junior. 
Ultime gare a settembre il 25 quando ci sarà 
la tappa finale del Campionato italiano junior 
a Mantova e contestualmente il Trofeo Italia 
motocross primi passi junior. 

di Massimo Risultato

Abbiamo seguito il campionato regionale col cuore 
e col cronometro, ma anche il Mondiale ci continua 
a regalare come la scorsa stagione delle splendide 
emozioni per via di piloti eccezionali. Ancora 
qualche giro di pista e andrà in archivio anche 
questa stagione, che ha fronteggiato il Covid19 con 
maggior vigore ed energia, dimostrando che la 
convivenza col virus è possibile e che la vita deve 
andare avanti. Certo, alcune piste (e alcune date) 
sono mutate, ma l’imprevedibilità con l’emergenza 
sanitaria è stata sempre in agguato. Ma vediamo i 
prossimi appuntamenti di stagione. 
Calendario alla mano i motori non vanno in 
vacanza. La prima gara utile è in programma 
sabato 23 luglio, con la tappa nel Varesotto dei 
Campionati internazionali d’Italia di Supercross: 
dopo il circuito di Cardano al Campo è la volta 
finale del 12 e 13 novembre a Milano sulla pista di 
Rho.
Il 28 agosto riprende il Campionato italiano di 
motocross categoria Mx1 e MX2 a Fermo, nello 
stesso giorno ma sul circuito di Ponzano di Fermo 
saranno le donne a sfidarsi. 
Il 4 settembre è tempo di finale: sulla pista di 
Esanatoglia (Macerata) saranno i ragazzini 
terribili categoria junior a sfidarsi, mentre l’11 
settembre concentrato tappa per il Campionato 

Continua il tour d’Italia
in sella a una moto
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Una vacanza in sella 
a una due ruote

di Claudio Mascagni

Avete deciso di trascorrere il tempo delle vacanze 
estive in sella a una moto e osservare visitando 
luoghi magnifici? Ma prima ancora di decidere 
l’itinerario e mettervi in viaggio siete proprio sicuri 
di avere il mezzo idoneo per un’avventura simile?
Allora, capiamoci, noi che siamo veri appassionati: 
le più belle avventure sono quelle vissute in sella 
a una moto. Moderni cowboy, in sella al proprio 
destriero, alla ricerca di nuove grandi e piccole 
emozioni, alla ricerca di orizzonti da cacciare. 
Certo, la location è importante, ma fondamentale 
resta anche il destriero da cavalcare. Siamo anche 
convinti di un aspetto, che la moto perfetta non 
esiste ma oggi viaggiare con una di queste moto è 
diventato un vero piacere: così noi della redazione 
di Brakeless abbiamo selezionato a nostro modesto 

È arrivato il momento di godersi la pausa estiva. Non avete il mezzo adatto?
Niente paura: qualche consiglio pratico su 8 moto a grande prestazione 

parere le 8 migliori moto da viaggio. Ci siamo forse 
lasciati sedurre dalla potenza, dalla versatilità, 
dalla gamma, dal comfort. Se si va a sbirciare il 
sito di presentazione di ogni moto che abbiamo 
scelto, vedrete che la caratteristica di ogni cavallo 
meccanico è la funzionalità e la comodità del 
mezzo, ancor prima della prestazione tecnologica. 
Poi, c’è un aspetto che non è secondario: il rapporto 
qualità e prezzo. In questo momento difficile per 
l’economia mondiale, dove scarseggiano le materie 
prime, sono aumentati in maniera vertiginosa 
i costi energetici e dei carburanti, così anche il 
mercato delle moto ha registrato una inevitabile 
quanto fisiologica flessione, tranne la casa madre 
di Pesaro, la Benelli, che con la sua Benelli TRK 502 
a pochi spicci dai 6mila euro ha fatto boom. Ma 
bando alle ciance, vediamo quale è il mezzo per noi 
migliore per percorrere chilometri di vacanza

Tendenza 
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PAN AMERICA

PREZZO DA

PREZZO DA

La Pan America 1250 è la versatilità pensata su due 
ruote: nata per resistere a tutto, pensata per esplorare, 
e progettata per l'avventura. La HD è una moto carica 

di esclusive funzionalità premium, progettate per 
competere con tutte le altre due ruote: sospensioni 
anteriori e posteriori semi-attive con controllo del 
carico del veicolo, sistema di monitoraggio della 

pressione degli pneumatici (TPMS), cavalletto 
centrale, paraurti, pedalo del freno multiposizione, 

piastra paramotore in alluminio, manopole riscaldate, 
deflettori dell’aria manuali, ammortizzatore dello 

sterzo, optional con ruote a raggi tubeless e altezza di 
guida adattiva. 

TWIN CRF1100
Percorsi impegnativi, spazi infiniti, avventura senza 
limiti. Ecco per cosa è stata progettata e con più di 
30 anni di esperienza alle spalle, la nuova CRF1100L 

Africa Twin. Massime prestazioni e minore peso, 
grazie al serbatoio più piccolo e alla scocca più 

leggera e affilata. Il motore bicilindrico a 8 valvole 
monoalbero sprigiona 102 CV di potenza, con una 

coppia massima di 105 Nm. Ma è la sua erogazione 
che regala emozioni, grazie alla centralina elettronica 

(ECU) e al corpo farfallato da 46 mm la risposta del 
gas è sempre pronta e precisa, scaricando a terra 
tutta la potenza disponibile. Fango, ghiaia, asfalto 
impeccabile: sempre massime prestazioni, su ogni 

tipo di terreno. 
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ADVENTURE R
Scegliete un punto a caso su una cartina, mettete 
uno spillo e scendete in strada. La KTM 1290 Super 
Adventure R è stata progettata per attraversare 
i terreni più selvaggi e impegnativi con capacità 

ineguagliabili e prestazioni ai vertici della categoria. 
Questa belva a due ruote della KTM è carica al 

massimo ed è pronta per piantare la sua bandierina 
in qualunque luogo del pianeta. La KTM 1290 

Super Adventure R è stata progettata proprio per 
attraversare i terreni più selvaggi e impegnativi con 
capacità ineguagliabili e prestazioni ai vertici. Peso 

220 Kg; serbatoio 23.0 l; altezza sella 85 cm. 

PREZZO DA

PREZZO DA

VERSYS 1000
Veloce, agile e facile da guidare, la Versys 1000 è 

tra le crossover più divertenti tra le curve. Il 4 cilindri 
va davvero bene: pronto a prendere i giri, è pieno in 
basso e poi spinge fluido a tutti i regimi, allungando 

vivace fino a quota 10.000 giri, con qualche vibrazione 
solo tra i 6 e i 7000 giri. Il motore della Versys 1000 
2021 resta invariato: il 4 cilindri in linea da 1.043 cc 

guadagna l'Euro 5 senza perdere prestazioni, con 120 
CV a 10.000 giri e 102 Nm a 7.500 giri/min. Trasforma i 

tuoi week-end in settimane uniche con Versys 1000 SE. 



24

BRAKELESS

24

Tendenza 

V STROM 1050 XT

TIGER 900

La V-Strom 1050 XT PRO esalta al massimo il concetto 
di avventura grazie ad accessori di serie che 

completano la già ricca dotazione, come le valigie 
laterali in alluminio, il puntale in alluminio, le barre 

paramotore e le pedane poggiapiedi maggiorate. È 
disponibile in tutte le colorazioni della V-Strom 1050 

XT. Interasse: 1.555 mm; altezza sella da terra: 850 mm; 
peso in ordine di marcia: 247 kg; serbatoio carburante: 

20 litri; capacità lubrificante: 3,5 litri. Tecnologia 
derivata dal mondo automotive, l’Hill Hold Control 

System fa sì che quando ci si ferma in salita il sistema 
azioni automaticamente il freno posteriore per 30 

secondi, mantenendo la moto ferma. 

La famiglia Tiger 900 è un’autentica rivoluzione, con 
due versioni pensate per affrontare le avventure in 
città, i lunghi viaggi e l’off-road più estremo. Uno 
stile nuovo e più aggressivo, tre cilindri da 900 cc 

più potente, tecnologia inedita e specifiche tecniche 
esclusive. Sospensioni interamente regolabili, motore 

ancora più potente e cerchi in lega: le moto giuste 
per vivere un’esperienza touring appagante. Tra le 
caratteristiche: tre cilindri da 900 cc Euro 5, telaio 

modulare, controllo di trazione e ABS cornering, LED 
anteriori indicatori di direzione oltre a luci diurne DRL, 

Cruise control, manopole riscaldabili, TFT a Colori Da 7". 

PREZZO DA

PREZZO DA
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TRACER 900

TRK 502

Le borse laterali rigide in grado di trasportare un 
casco integrale e con pannelli a colori sono di serie. È 
possibile montare un bauletto opzionale, e il sistema 
di trasporto bagagli completamente flottante offre 

una sensazione di guida naturale. Per la guida 
notturna, la TRACER 9 GT è dotata di luci adattive 

LED che aumentano di intensità con l'aumento 
dell'inclinazione, mentre le manopole riscaldate 

regolabili a 10 fasi mantengono calde le mani. La moto 
ad alte prestazioni high-tech garantisce la massima 
versatilità sportiva grazie al sistema QSS per innesto 
marce superiori e inferiori per un cambio marcia più 

fluido e veloce. 

TRK 502 X è la due ruote dal look aggressivo ed 
accattivante, versione adventure della crossover 

500cc della Casa di Pesaro, con ruote a raggi da 19” 
all'anteriore e 17” al posteriore, realizzata per viaggiare 

senza confini. TRK 502 X condivide con la versione 
stradale il motore 2 cilindri in linea, aggiornato 

secondo la normativa Euro 5, che offre una potenza 
massima di 47,6 CV (35 kw) a 8500 giri/min e un picco 
di coppia pari a 46 Nm a 6000 giri. TRK 502 X presenta 

un setting sospensioni composto da una forcella 
upside-down con steli da 50 millimetri all’anteriore 
e al posteriore un forcellone oscillante con mono 

ammortizzatore centrale regolabile. 

PREZZO DA

PREZZO DA
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Dove andare in vacanza
in moto in Italia?

Otto itinerari per un weekend lungo tra laghi vulcanici e costieri, 
lambendo litorali suggestivi e caratteristici, sempre immersi nella natura 

e in una enogastronomia unica

Vacanze italiane

di Fiorenza Saturnino

L’itinerario che vi abbiamo disegnato è l’ideale per 
una vacanza last minute. Avete a disposizione un 
weekend lungo? Siete annoiati e depressi? Non 
sapete dove andare e vi crucciate al solo pensiero 
che avete parcheggiata la moto in garage? Be’, è 
arrivato il momento di scaldare i motori e salire in 
sella. Ovviamente in compagnia, perché il viaggio 
(o meglio, la meta) va goduta in coppia. 
L’Italia è un luogo magnifico, con aree che 
possiedono ancora una natura incontaminata: 
prendete i laghi abruzzesi, incastonati nel Parco 
nazionale, o quelli del Circeo, costieri e paludosi, 
vicini al mare, tanto da unire una vacanza relax 
con un tuffo nelle spiagge modaiole. Se poi non 

amate il caos ci sono i laghi ancora più interni, 
lontani dal clamore urbano, come il lago di Bolsena 
o il Trasimeno, coi suoi paesini caratteristici. Più 
impegnative le mete nelle Cinque Terre, territori 
unici con villaggi, rocce, natura e mare da 
cartolina, ma anche lungo la rotta della Versilia, 
tra lidi ed un entroterra colmo di cultura. Se amate 
il caos cangiante non potete sbagliare: il Gargano 
e la costiera amalfitana. Nello sperone d’Italia 
troverete natura, relax, colori e una buona tavola, 
al pari di un percorso magnifico seppure turistico 
come quello tracciato lungo il sentiero degli Dei 
nella penisola sorrentina. Cosa state aspettando? 
Scegliete il vostro itinerario: le bellezze della nostra 
Italia vi aspettano!
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Lago Trasimeno

Da Roma ai paesini attorno al lago Trasimeno 
in poco più di 2 ore, coprendo una distanza di 
180 km. Un viaggio lungo le rive di uno dei laghi 
più importanti del Centro Italia, tra bellezze 
naturalistiche e borghi che raccontano di un 
passato affascinante con le loro torri e i castelli, 
alla scoperta dei luoghi del Divin Pittore, dove 
il Perugino è nato e ha lasciato opere di valore 
inestimabile. Visitate Castiglione del Lago, Città 
della Pieve, Magione, Passignano sul Trasimeno, 
Panicale, Tuoro; poi, per la pausa pranzo non 
potete sbagliare con le specialità di cacciagione 
locale e tradizionale. 

I laghi abruzzesi 

Un bel tour lungo i laghi abruzzesi, immersi e baciati da una 
natura incontaminata. Incastonati come gemme preziose 
tra i monti più alti dell’Appennino ecco i laghi d’Abruzzo: 
dal blu cangiante al verde, passando per il grigio, sullo 
specchio d’acqua dei bacini naturali e artificiali abruzzesi 
si riflettono cielo e vette. Dal lago di Barrea al lago di 
Scanno, passando per il bacino artificiale di Penne, i laghi 
abruzzesi sono anche eccellenti palestre per praticare 
sport acquatici, ideali per gli appassionati della canoa, del 
windsurf e della pesca sportiva. Munitevi di binocolo per 
ammirare lupi, cinghiali e orsi. 
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Lago Trasimeno
Lago di Bolsena 

Il Lago di Bolsena è situato nel Lazio 
settentrionale in provincia di Viterbo ad 
un’altezza di 305 metri, è un lago di natura 
vulcanica, il più grande d’Europa e del Lazio, 
nonché il quinto lago d’Italia per estensione 
con una superficie di 113,5 kmq. All’interno del 
Lago di Bolsena emergono due isole: l’Isola 
Bisentina e l’Isola Martana. Pur avendo molti 
immissari questi sono assai modesti, tant’è che 
il lago è alimentato per gran parte dalle acque 
meteoriche. Nei pressi una visita meritano le 
affascinanti Capodimonte e Tarquinia, ricche di 
storia e avvolte da una natura incontaminata. 
Relax e cibo genuino assicurati. 

Il Circeo

A pochi chilometri da Roma, in provincia di Latina, svetta il 
monte Circeo. Con una natura selvaggia e incontaminata, 
il Circeo è quella zona che abbraccia e divide Sabaudia e 
San Felice Circeo, nonché i laghi costieri Paola, Caprolace, 
Monaci e Fogliano, autentiche aree protette dove è facile 
attrezzare anche dei pic-nic. Ma c’è accanto a queste dune 
quaternarie e questa macchia mediterranea preservata 
in un Parco nazionale ecco declinare un mare dalle acque 
cristalline, dove trovare ospitalità e refrigerio. Relax, natura 
e pesce fresco oltre crostacei e molluschi di primissima 
scelta per un weekend top davvero sotto casa. 
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La costiera amalfitana

La Costiera Amalfitana è un tratto di 50 
chilometri di costa a sud della Penisola 
Sorrentina, nella regione Campania. Famosa 
meta per le vacanze, è caratterizzata da ripide 
scogliere e da una costa frastagliata costellata 
di piccole spiagge e villaggi di pescatori color 
pastello. La strada costiera tra la città portuale di 
Salerno e il costone roccioso di Sorrento si snoda 
tra ville sontuose, vigneti terrazzati e limoneti a 
picco sul mare. Da percorrere il Sentiero degli 
Dei, visitate Amalfi, Ravello, Villa Cimbrone, Maiori, 
Minori e il sentiero dei limoni. A tavola avrete 
l’imbarazzo della scelta tra prodotti della terra 
(mozzarelle di bufala e vini) e del mare (pesce 
azzurro). 

Il Gargano

Il Gargano, soprannominato lo sperone d'Italia, è una 
subregione dell'Italia coincidente con l'omonimo promontorio 
montuoso che si estende nella parte settentrionale della 
Puglia, l'antica Daunia, e che corrisponde al settore nord-
orientale della provincia di Foggia. In un ipotetico e ideale 
itinerario di un weekend lungo potrete avventurarvi in 
mete tra sacro e profano, come il Santuario di San Michele 
Arcangelo a Monte Sant'Angelo, il Museo civico di Monte 
Sant'Angelo, la città vecchia di Peschici, la chiesa di Santa 
Maria Maggiore di Siponto a Manfredonia, il Parco Nazionale 
del Gargano e della Foresta Umbra.
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La costiera amalfitana
La Versilia

La Versilia è una regione storico-geografica della 
Toscana nord-occidentale, compresa all'interno 
della provincia di Lucca, delimitata a nord dal 
fiume di Seravezza e a sud dall'antico forte del 
Motrone, comprendente i territori dei comuni 
di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, 
Stazzema. Da vedere in un bel weekend estivo la 
via delle erbe e dei fiori, la Darsena di Viareggio, 
Marina di Pietrasanta, le cave di Marmo, 
Camaiore, le cascate di Candalla, la Villa museo 
di Giacomo Puccini e, ovviamente, la stilosa Forte 
dei Marmi. Dolci declivi e spiagge dorate, strade 
larghe e orizzonti illimitati per una vacanza dai 
toni morbidi. 

Le Cinque Terre

Le Cinque Terre sono antichi villaggi di pescatori situati lungo la 
frastagliata costa della Liguria: Monterosso al Mare, Vernazza, 
Corniglia, Manarola e Riomaggiore, partendo da ovest verso 
est. Ciascuno di questi borghi è caratterizzato da case colorate 
e da vigneti aggrappati ai ripidi terrazzamenti ricavati sulla 
costa. I porti sono affollati di barche per la pesca e nelle tipiche 
trattorie è possibile provare le specialità di mare, così come 
il famoso condimento ligure: il pesto. Il Sentiero Azzurro, un 
percorso escursionistico che si estende lungo la costa, collega 
tra loro le Cinque Terre e offre splendidi panorami sul mare. 
Consigliatissimo in moto.
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Dove mi porti in vacanza 
all’estero?

Otto itinerari disegnati apposta per chi ama percorrere grandi distanze, tra natura 
selvaggia, riposante e l’immancabile puntata al mare e alle città culturali

di Francesca Saturnino

Sono otto gli itinerari che vi abbiamo disegnato 
in questa prima parte di consigli per le vacanze 
(luglio? agosto? ma anche settembre e ottobre!). 
Certo, l’importante resta il compagno di viaggio, sia 
il mezzo a due ruote che quello che vi porterete in 
sella, perché la vacanza comincia prima nell’anima 
e poi lungo il tracciato da percorrere. Abbiamo 
selezionato degli itinerari che abbracciano la 
vecchia Europa, sia quelli interni, che toccano 
sentieri naturalistici fino a gettarsi sulle acque de 
laghi svizzeri sia quelli colmi di fascino e mistero 
quali quelli individuati negli specchi lacustri della 
Foresta Nera in Germania. Per chi ama le latitudini 

bollenti e latine ecco serviti i suggerimenti in 
Costa Azzurra e Costa del Sol, straordinariamente 
adatte per tutte le tasche, ma ci sono anche i 
percorsi lungo il mare del Nord, divisi tra Bretagna 
e Normandia, con tappe ricche di storia e buon 
cibo (molluschi e crostacei su tutti). Per chi ama 
smarrirsi lungo le rotte adriatiche ecco l’itinerario 
sempreverde dell’Istria, per poi penetrare ancora di 
più all’interno e rifugiarsi nella sempre suggestiva 
Praga, ricca di mistero. Quindi, niente paura, 
prendete una cartina geografica oppure disegnate 
idealmente su Google Maps il vostro tracciato. Ma 
mi raccomando, scegliete sempre bene la vostra 
due ruote e il vostro compagno di viaggio. Restano 
elementi fondamentali per la riuscita della vacanza.
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FORESTA NERA 
L’itinerario è di 250 km, attraversando il cuore 
della rigogliosa Foresta Nera. Partendo da sud 
ci si muove dalla cittadina di Wehr, dal lago 
artificiale formato dalla diga sul torrente Wehra, 
da cui si raggiunge il lago Schluchsee, per 
arrivare al laghetto Windgfallweiher e quindi al 
lago Titisee. Il percorso riprende tra ovest e poi 
verso nord, all’interno della foresta, passando 
attraverso Triberg e lambendo Freudenstadt, fino 
ad arrivare a Pforzheim, vicina a Stoccarda. La 
Foresta Nera riesce a stupire tutti i suoi visitatori 
grazie alla varietà dei paesaggi, ai prodotti tipici 
e alle antiche tradizioni di questa terra.

LAGHI SVIZZERI
Come si intuisce dal nome del percorso, i protagonisti sono 
in particolare i 10 laghi in cui si specchiano le vette delle Alpi. 
Il primo lago è quello di Ginevra, su cui si affaccia la città di 
Montreux. La discesa termina in corrispondenza della località 
Gruyères (45km), nei pressi dell’omonimo lago artificiale, 
da dove proviene il formaggio Gruviera. Poi, ancora il lago 
di Thun (132km), la città di Interlaken (151km), il cui nome 
significa proprio “fra i laghi”, e il lago di Brienz. Poi si segue 
il fiume Reno fino ad arrivare al lago di Costanza. Percorso 
adatto per chi ama la natura e i suoi silenzi.
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NORMANDIA
17 ore per coprire i 1.600 chilometri che 
distanziano Roma dalla Normandia, passando 
per la A6 (e Parigi). In una settimana visitate 
Rouen con le sue chiese gotiche e le case 
medievali a graticcio e pietra, Bayeux (e il 
suo tessuto ricamato, forse il primo fumetto 
della storia che narra le vicende di Guglielmo 
il Conquistatore), le spiagge dello sbarco 
dell’ora X (tipo Omaha beach) e ovviamente 
la suggestione imperitura dell’abbazia di Mont 
Saint Michel, ma anche le civettuole Honfleur 
e Deauville, per vacanze romantiche con le 
sue spiagge immense e per scorpacciate di 
molluschi e crostacei freschissimi e deliziosi.

BRETAGNA 
Sono 1.830 i km che separano Roma dalla Bretagna, per un 
totale di 18 ore e mezza passando per la A6. Il fascino di questa 
regione è unico, si va dalle scorpacciate di ostriche sulla costa 
alle leggende del ciclo arturiano. Una capatina a Saint-Malo, 
anche se molto turistica, per ammirare questa fortezza dei 
corsari che si getta sulla Manica, una puntata a Cancale è 
d’obbligo per il mercato delle ostriche, tant’è che per quantità, 
qualità e costo (ve la caverete anche con meno di 1 euro…) ne 
farete un’indigestione. Affacciato su uno stagno di quasi 50 
ettari, la foresta di Paimpont ha un fascino unico, che sin dal 
MedioEvo si tramandava avesse poteri salvifici o malefici. 
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Costa del Sol 

La Costa del Sol è l'emblema del turismo in 
Andalusia. Chilometri e chilometri di spiagge 
(e di hotel), divertimenti, servizi e, ovviamente, 
molto sole. Partendo da Roma l’itinerario consta 
di 2.400 km, raggiungendo Malaga tramite 
l’AP7. Situata nella provincia di Malaga, tra la 
punta Tarifa e capo di Gata, sparse lungo 150 
km di costa, si trovano numerose e rinomate 
località turistiche come Marbella, Torremolinos, 
Fuengirola, Estepona, Mijas, Benalmádena e 
Nerja, oltre alla capitale Malaga.
La Costa del Sol è una striscia ad alta 
densità di cemento, caratterizzata dalla forte 
urbanizzazione della costa. Marbella è indicata 
per gli amanti del golf.

Praga
Un viaggio di piacere, coprendo 1.300 km per un totale di 
poco meno di 13 ore, percorrendo la A1 e l’A22. Praga, capitale 
della Repubblica Ceca, è attraversata dal fiume Moldava. 
Soprannominata "la città dalle cento torri", è nota per la Piazza 
della Città Vecchia, cuore del nucleo storico, sede di colorati 
edifici barocchi, chiese gotiche e dell'orologio astronomico 
medievale, che dà spettacolo allo scoccare di ogni ora. 
Completato nel 1402, il pedonale Ponte Carlo è fiancheggiato 
da statue di santi cattolici. Da vedere anche il suo castello, il 
quartiere Malá Strana e la Cattedrale di San Vito. Una città di 
oltre un milione di abitanti sempre viva e pulsante.  
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Costa Azzurra 

Un viaggio di 9 ore e mezza per coprire poco più 
di 800 km passando per la A1 ed E35. Si tratta 
di uno dei percorsi paesaggistici più battuti 
d’Europa, immortalato in milioni di cartoline e in 
decine di pellicole cinematografiche. Mentone, 
Montecarlo, Eza, Nizza: così dalla città con gli 
edifici in stile art déco celebrata per i suoi limoni 
e i suoi giardini si passa a Monaco, con una 
puntata al Casino, che è per tutte le tasche, 
perché l’ingresso costa a malapena 10 euro, via 
poi fuga verso un villaggio in mezzo al mare 
ricco di storia dopo tanto sfarzo, per arrivare 
finalmente a Nizza, autentico concentrato di 
Costa Azzurra tra buon cibo, buon mare e buone 
vacanze.

Istria 

Quando si dice Istria si dice Croazia. Anche se troverete nei locali 
e nella cartellonistica la presenza della lingua italiana. 
Chi ama la due ruote predilige questo itinerario perché le strade 
sono piene di curve. Questa penisola in cui il tempo sembra 
fermo ci dona borghi di straordinaria bellezza come Umago, 
Pola, Rovigno e Parenzo. Sono tutte cittadine di origine romana 
slanciate verso l’Adriatico, lastricate da viuzze acciottolate. 
Dopo le cittadine immergetevi nel parco nazionale di Kamenjak, 
situato nell’estrema punta meridionale, dove si trova un’oasi 
accessibile alle moto: qui vi immergerete in una natura 
selvaggia grazie a un incredibile intreccio di strade bianche.
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'Paura e delirio a Las Vegas’ è un film con Johnny Depp tratto da un visionario 
romanzo di Hunter Thompson. Flop al cinema, è rimasto un'icona per molte scene

loro di non perdere la corsa del giorno dopo, ma si 
verificheranno imprevedibili conseguenze dovute 
principalmente al loro desiderio di provare ogni 
tipo di eccesso tra alcol e droghe.
Così, dopo aver visto la corsa senza aver scritto 
l'articolo, e dopo una sventurata visita al più 
illustre Casinò della città, il Circo Bazooko, sotto 
l'effetto dell'etere, Duke si risveglia scoprendo di 
essere stato abbandonato dal compagno. Fugge 
anch'egli dall'hotel e prende l'impulsiva decisione 
di tornare a Los Angeles, senza pagare l'ingente 
conto. Arrivato ormai alla Death Valley dopo essere 
stato fermato da un poliziotto, fa rapidamente 
dietrofront dopo aver scoperto, telefonando a 
Gonzo, di avere ancora un incarico da svolgere 
a Las Vegas: un servizio sull'annuale convegno 
formativo sulle droghe indetto dalla polizia.
Il film, seppure fu un insuccesso al botteghino, 
resta una pietra miliare nella storia del cinema 
hollywoodiano. Gli stessi personaggi del libro, Raoul 
Duke e Dr. Gonzo, erano già stati portati sul grande 
schermo nel 1980 rispettivamente da Bill Murray e 
Peter Boyle nella pellicola mai distribuita in Italia 
Where the Buffalo Roam, basata anch'essa sui testi 
dello stesso Thompson.

di Claudio Mascagni

Per chi ama le due ruote e la grande avventura 
non può non (ri)vedere questo cult-movie. ‘Paura 
e delirio a Las Vegas’ è un film del 1998 diretto 
da Terry Gilliam, con protagonisti Johnny Depp 
e Benicio del Toro. Presentato in concorso al 51º 
Festival di Cannes, è tratto da Paura e disgusto a 
Las Vegas di Hunter S. Thompson.
Siamo negli Stati Uniti, nel 1971. Il giornalista Raoul 
Duke viene incaricato dal proprio giornale di 
scrivere un articolo sulla gara motociclistica off-
road Mint 400, che si tiene annualmente nel deserto 
intorno a Las Vegas. Lo accompagnerà nell'impresa 
il Dott. Gonzo, un irascibile e corpulento avvocato 
samoano, suo grande amico. I due, grandi 
consumatori di sostanze psicotrope, colgono al 
volo l'occasione per tramutare il viaggio di lavoro 
in una settimana di sfrenati eccessi, sotto l'effetto 
di disparate droghe. Con una decappottabile 
rossa presa a noleggio, attraversano il deserto del 
Nevada affrontando sin dall'inizio difficoltà e visioni 
da allucinogeni.
Una volta giunti in città, i due incontrano il 
fotografo portoghese Lacerda, che raccomanda 

I deliri da celluloide
della mitica Mint 400

Cult movie
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